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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 2,41-52) 
 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 

Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine 

della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 

fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di 

viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 

trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre 

li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che 

io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 

queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La domenica dopo Natale è la domenica della Santa Famiglia, in cui si ricorda che Gesù non solo è venuto 

al mondo, ma ci è venuto all’interno di una famiglia. In che modo sei riconoscente alla tua famiglia che ti ha 

posto al mondo? Prova a meditare sul compito di Giuseppe e Maria nel prendersi cura di Gesù. 

- Ogni anno il Vangelo della santa Famiglia mette in luce qualcosa di particolare della vita di Gesù all’interno 

della famiglia. Quest’anno lo smarrimento di Gesù al tempio: prova ad immaginare le ripercussioni di 

quell’episodio sulla vita di famiglia subito dopo. Nella tua vita hai qualche  episodio in cui hai messo a “dura 

prova” la tua famiglia? 

-  Il cuore della santa Famiglia è comunque sempre Gesù sul quale poggiano le attese dei genitori. Secondo 

te in che modo Giuseppe e Maria immaginavano che Gesù avrebbe operato da Messia liberatore?   

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “vi salirono secondo la consuetudine della festa ”: in che modo ti sei preparata/o per la festa di Natale? In 

che modo potresti valorizzare meglio le domeniche? 

 

-“lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri”:  un gesto di rispetto ma anche di interesse per la 

legge del Signore. In che modo tu ti interessi ad approfondire la tua fede, il Vangelo, la dottrina cristiana? 

 



- “non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”: in che modo ti occupi delle cose di Dio? In 

che modo gli dedichi del tempo? 

ATTUALIZZAZIONE 

Nell’osservare la Santa Famiglia di Nazaret, infatti, la Chiesa ci invita a meditare su ognuna delle 
nostre famiglie: nella famiglia di Nazareth, del resto, possiamo riconoscere le difficoltà delle 
famiglie di oggi, ma anche le speranze e le gioie. La festa della Santa Famiglia, è la innanzitutto una 
festa dell’accoglienza: Giuseppe e Maria seppero accogliere Gesù, nonostante tutte le difficoltà che 
questo comportasse. Mettendo a rischio le loro sicurezze, e la loro stessa vita, hanno detto “sì” al 
bambino che era ricercato da Erode. In fondo, moltissimi giovani, al giorno d’oggi, si trovano in 
questa situazione: di fronte alla scelta del matrimonio, ogni giovane è chiamato a mettere in rischio 
la comodità che la vita da single comporta scommettendo sulla famiglia. È una grande scommessa 
questa, animata dalla volontà di costruire un mondo nuovo, nel quale le persone sono legate da un 
vincolo che è quello della solidarietà, del dono reciproco, del dare la vita per gli altri. È proprio la 
realtà di questo vincolo di amore, che contempliamo nella famiglia di Nazareth, che spinge tanti 
giovani a continuare a scommettere nella famiglia, nonostante la società attuale la voglia in crisi. La 
famiglia è la scuola dove impariamo a vivere con gli altri: in tal senso è necessario riscoprire la 
famiglia per poter vincere la deriva narcisista della società moderna, nella quale l’uomo crede di 
poter bastar a se stesso, tanto che non ha neppure più bisogno di una famiglia. La famiglia, del 
resto, è proprio il dono che Dio ha dato all’uomo affinché questi non viva solo. Fin dalla creazione 
Dio pone l’uomo in una famiglia, creando la donna, in quanto “non è bene che l’uomo sia solo”. La 
Festa della Santa Famiglia di Nazaret ci invita proprio a meditare e a riscoprire i legami familiari 
come la vera fonte di sicurezza della società moderna. Non a caso, infatti, le persone più in 
difficoltà sono quelle che non hanno legami familiari. Dove invece ci sono forti legami familiari, 
come nella Santa Famiglia, anche la povertà, l’esilio, la perdita del lavoro o della casa diventano 
ostacoli superabili. 

 (papa Francesco)     

 
PREGHIERA 

Preghiera alla santa Famiglia 

Santa Famiglia di Nazaret,  

vissuto nel totale abbandono nelle mani di Dio,  
testimone della misericordiosa bontà del Signore,  

benedici tutte le famiglie del mondo.  
 Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.  

 Metti lo Spirito di purezza e di rispetto vicendevole  
nell'anima dei fidanzati.  

 Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.  
 Sviluppa il senso della maternità e paternità  

nella vita dei genitori.  
 Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti  

dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,  
dove la grazia possa produrre copiosi frutti di 

santità. Amen.  
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Dedica ancora un po’ di tempo a goderti le feste di Natale e a non sprecare questo tempo. Vai 
a trovare qualcuno, prenditi qualche impegno. 

 
- Valorizza la festa della santa Famiglia facendo qualcosa per la tua famiglia.  


